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Schema Provvedimento N. 2020-POS-326  del  17/08/2020
 

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO:  CONVALIDA  DELLA  CHIUSURA  CAUTELATIVA  E  DEL  DIVIETO  DI 
ACCESSO  AL  LOCALE  COMMERCIALE  DI  CUI  ALL’UNITA’  IMMOBILIARE 
CONTRADDISTINTA  DAI  CIVICI  9R-11R  (ROSSI)  DI  PIAZZA  RAIBETTA  E 
CONTESTUALE REVOCA DEL PROVVEDIMENTO.

Visto l’art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sin-
daco in tema di provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minac-
ciano l’incolumità pubblica.
  
Premesso che:
- in data 10 agosto 2020, in Piazza Raibetta, si verificava il crollo di una porzione del cornicione dal 
tetto dello stabile contraddistinto dal civico n. 1 della Piazza stessa, con conseguente caduta di cal-
cinacci dal canale di gronda;
- a seguito del suddetto evento, interveniva sul posto personale del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, il quale rilevava una situazione di pericolo e disponeva conseguentemente la chiusura, con-
tingibile ed urgente e con finalità cautelativa, del locale commerciale di cui all’unità immobiliare 
contraddistinta dai civici 9r e 11r (rossi) di Piazza Raibetta, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18 ago-
sto 2000, n. 267, con intimazione verbale;

Vista, in particolare, la relazione tecnica prot.n. 0239328 dell’11/08/2020, prodotta dal civico Uffi-
cio Pubblica Incolumità intervenuto sul posto, che ha confermato la chiusura cautelativa disposta 
nell’immediato dai Vigili del Fuoco condividendo l’esistenza dei pregiudizi rilevati dagli stessi, al-
l’interno della quale viene rilevato che l’unità immobiliare interessata potrà essere nuovamente uti-
lizzata per lo scopo a cui era destinata a seguito di idonee operazioni di messa in sicurezza che ver-
ranno meglio individuate dall’amministrazione dello stabile;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale il Sindaco, quale Uffi-
ciale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico 
provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccia-
no l’incolumità dei cittadini;

Considerato che all’interno della relazione tecnica prot.n. 0239328 dell’11/08/2020, sopra citata, 
emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato 
art. 54 ai fini dell’adozione del presente provvedimento;
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Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed 
urgenza, giustificando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 
241; 

Dato atto che del presente provvedimento è stata preventivamente fornita comunicazione al Prefet-
to, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267;

CONVALIDA 

l’ordine di chiusura cautelativa, nell’interesse ed a tutela dell’incolumità dei cittadini, con divieto a 
chiunque di accedere al locale commerciale di cui all’unità immobiliare contraddistinta dai civici 
9r-11r (rossi) di Piazza Raibetta, come già verbalmente intimato in data 10 agosto 2020;

Preso atto, altresì, che:

-  a seguito dell’esecuzione di opere di messa in sicurezza, consistenti in particolare nell’in-
stallazione di idonea mantovana di protezione lungo il prospetto principale di Piazza Raibet-
ta civ.1, sono cessate, di fatto, le criticità sopra descritte riguardanti l’unità immobiliare con-
traddistinta dai civici 9r e 11r (rossi) di Piazza Raibetta che hanno costituito il presupposto 
per l’adozione delle misure cautelari nell’interesse ed a tutela dell’incolumità dei cittadini;

- Visti gli esiti del sopralluogo effettuato in data 12/08/2020 (prot. 240924.I) dal personale 
tecnico dell’Ufficio Pubblica Incolumità, afferente al Settore Protezione Civile e Valorizza-
zione del Volontariato del Corpo Polizia Locale, che confermano l’avvenuta esecuzione del-
le opere provvisionali come sopra descritte;

DISPONE CONTESTUALMENTE
 

la revoca della chiusura cautelativa e del divieto di accesso al locale commerciale di cui all’unità 
immobiliare contraddistinta dai civici 9r-11r (rossi) di Piazza Raibetta, verbalmente intimato in data 
10 agosto 2020, essendo state accertate le condizioni di messa in sicurezza dello stesso; 
 

DISPONE ALTRESI’ 

 - che la presente ordinanza sia trasmessa:

 - alla Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato del Corpo Polizia Locale – Uffi-
cio Pubblica Incolumità per  quanto di competenza; 

 - al Comando Polizia Municipale - Distretto 1° ed al Municipio CENTRO-EST per conoscenza; 

- alla Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale del Governo, per conoscenza;

- al Comando Provinciale VV.F. per conoscenza;
- alla Direzione Stazione Unica Appaltante, per la notifica del presente provvedimento ai sogget-

ti interessati;
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 
entro 60 giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica.

           
Il Vicesindaco

Stefano Balleari
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